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La Basilicata e l’Emilia-Romagna nell’Europa dei “27”
Convegno presso il Teatro “Guardassoni” - 26 ottobre 2007, Bologna

Presentazione del Convegno da parte del Presidente dell'Associazione Mimmo Grasso

Cari amici,
quello di stasera è per noi un appuntamento particolarmente importante.

Come è noto a tutti coloro che frequentano da molto tempo la nostra associazione, gli incontri 
del Circolo dei Lucani hanno sempre avuto l’ambizione di andare oltre i confini della nostra 
regione per trattare temi universali, di interesse generale.

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo affrontato argomenti  di medicina, abbiamo discusso di 
Scuola,  abbiamo  presentato  il  movimento  della  Grande  Lucania,  abbiamo  organizzato  un 
grande convegno sulla storia dei Templari, abbiamo incontrato scrittori, docenti universitari, 
uomini politici, personaggi dello spettacolo.

Stasera vogliamo andare ancora oltre. Stasera abbiamo deciso di parlare di Europa, perché 
pensiamo che una associazione come la nostra non possa ignorare la grande speranza che 
proviene dall’Unione Europea, quella di mettere insieme popoli diversi,  con storie,  culture, 
lingue diverse, per fare una unica grande nazione. 

L’idea che a noi piace di Europa Unita, oggi allargata a ben 27 stati membri, non è però quella 
di un annullamento delle rispettive identità per creare un ibrido senza radici ma è quella di 
valorizzare le autonomie locali in un contesto di unità.

Non a caso abbiamo voluto sottolineare, sin dal  titolo dell’incontro di stasera, il  ruolo che 
nell’Europa dei 27 potranno avere le nostre due regioni di riferimento, la Basilicata e l’Emilia-
Romagna.

La riforma del Titolo Quinto della nostra Costituzione ha dato enormi poteri alle Regioni, che 
oggi  partecipano  persino  alla  formazione  degli  atti  normativi  comunitari  e  provvedono 
all’attuazione ed all’esecuzione degli atti internazionali e degli atti dell’Unione Europea. Non 
c’è da stupirsi, quindi, se vogliamo parlare di Europa partendo dalle nostre Regioni.   

Per  affrontare questi  temi abbiamo stasera dei  veri  esperti.  Permettetemi innanzi  tutto  di 
portare il nostro saluto a Gianni Pittella, deputato al Parlamento Europeo dal 1999, Presidente 
della  Delegazione  Italiana  nel  gruppo  del  Partito  Socialista  Europeo,  membro  della 
Commissione Bilancio e della Commissione Economica e Monetaria. Chi meglio di lui potrà 
introdurci ai meccanismi dell’Unione Europea, facendoci capire quale sia l’importanza della 
politica comunitaria?
Quando abbiamo deciso questo incontro, la disponibilità di Gianni è stata totale, nonostante i 
suoi  numerosi  impegni  nazionali  e  internazionali.  Per  questo  vogliamo  ringraziarlo 
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particolarmente,  perché  è  grazie  a  politici  come  lui  che  i  cittadini  sentono  più  vicine  le 
istituzioni, che la politica diventa patrimonio di tutti e cessa di essere il territorio riservato 
della cosiddetta “Casta”.

Insieme  a  Gianni,  abbiamo  stasera  una  autorevolissima  rappresentanza  istituzionale 
dell’Emilia-Romagna e della Basilicata.
Saluto e ringrazio per la sua presenza Vincenzo Folino, neo assessore regionale in Basilicata 
delle  Attività  Produttive  e  Vice-Presidente  della  nuova  giunta.  Vincenzo è  stato  segretario 
provinciale e poi regionale dei Democratici di Sinistra, ha condotto mille battaglie politiche 
nella nostra Regione e conosce come pochi la realtà sociale, economica e imprenditoriale della 
Basilicata. Vogliamo fargli gli auguri più sinceri per il prestigioso e meritato ruolo che è stato 
chiamato a ricoprire nella Giunta Regionale, sapendo che in lui troveremo sempre un amico e 
un politico attento ad ogni sollecitazione.

Salutati per primi i nostri ospiti lucani, è con pari piacere che rivolgo un saluto riconoscente ai 
nostri amici emilano-romagnoli.
Duccio Campagnoli è assessore regionale in Emilia alle Attività Produttive ed è uomo politico di 
grandissima esperienza, sempre protagonista prima nel sindacato e poi in ruoli istituzionali. 
Abbiamo il grande privilegio di averlo come amico e vogliamo ringraziarlo per l’attenzione e la 
sensibilità  che  ha  sempre  avuto  per  la  nostra  associazione  e  soprattutto  per  la  nostra 
comunità. Ascolteremo con grande interesse il punto di vista di un amministratore come lui, 
chiamato a  gestire la  politica  comunitaria  partendo da una Regione così  importante come 
l’Emilia-Romagna.

Saluto e ringrazio poi un altro grande amico del Circolo dei Lucani, l’assessore provinciale 
all’Istruzione e al Lavoro  Paolo Rebaudengo. Con l’assessore organizzammo qualche mese fa 
un grande convegno sulla  Scuola  e  gli  siamo particolarmente  grati  per  l’interesse  che ha 
sempre  manifestato  per  le  nostre  iniziative.  Paolo  Rebaudengo  è  uomo di  grande  cultura 
internazionale,  che  ha  ricoperto  incarichi  prestigiosi  anche  per  conto  della  Commissione 
Europea, per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica ai Paesi terzi. Grazie al suo 
intervento potremo approfondire ulteriormente le potenzialità offerte alle nostre Regioni e alle 
nostre Province dal consolidamento dell’Unione Europea.

Infine,  voglio  salutare  Emilio  Lonardo,  consigliere  comunale  di  Bologna  che,  con  la  sua 
presenza, conferma ancora una volta l’attenzione che l’amministrazione locale dimostra nei 
nostri confronti. Emilio è tra l’altro un esperto di politiche del lavoro, impegnato in diversi 
progetti europei e nazionali sul lavoro e sui servizi per l’impiego e quindi il suo contributo sarà 
fondamentale per gli argomenti che andremo a trattare stasera.

Nel ringraziare ancora tutti voi e nell’augurarvi una serata piacevole, come da programma 
passo la parola ad Emilio Lonardo,  per un saluto a nome del Comune di Bologna.  

Buona serata a tutti.
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